
COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 67 del 12/11/2020

OGGETTO:  BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019 E RELATIVI ALLEGATI. 
APPROVAZIONE

L'anno 2020, il giorno dodici del mese di Novembre alle ore 20:30 ,  si è riunito il Consiglio Comunale,     in 
prima convocazione previa la trasmissione degli inviti scritti ai sensi della legge e dello Statuto Comunale, 
nella persona del   Presidente del Consiglio Paola Brizzolari.
Data l’emergenza sanitaria a causa del COVID 19, la seduta si è tenuta in  video conferenza ai sensi 
dell’art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 convertito nella Legge n.27 del 24 aprile 2020,  prorogato dal 
D.L. del 30 luglio 2020 n.83, successivamente prorogato dal D.L. n.125 del 7 ottobre 2020 e in ottemperanza 
al decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot.n.12855 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto: 
Approvazione linee guida per lo svolgimento delle sedute deliberative del Consiglio Comunale del Comune 
di Pietrasanta in modalità telematica – attuazione art. 73 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020.
Al momento della trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri Sigg:

Nome P A
1 GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO- Presente da remoto X
2 NARDINI IRENE – Presente da remoto X
3 BALDERI MICHELE  Presente da remoto X
4 BIGI PAOLO – Presente da remoto X
5 DA PRATO SANDRA – Presente da remoto X
6 BATTAGLINI GIULIO – Presente da remoto X
7 MARCHETTI GABRIELE – Presente da remoto X
8 BRIGANTI NICOLA   - Presente da remoto  X
9 NERI ETTORE – Presente da remoto X  
10 CONTI NICOLA – Presente da remoto X
11 MORI LUCA – Presente da remoto X
12 BORZONASCA LORENZO – Presente da remoto X
13 MAZZONI DANIELE Presente da remoto  X  
14 VANNUCCI GIACOMO – Presente da remoto X  
15 BIAGI ILARIA – Presente da remoto X  
16 BRIZZOLARI PAOLA – Presente in loco X  
17 TOGNINI ANTONIO – Presente da remoto X  

Presenti 17 – Assenti 0

Partecipa, presente in loco, il sottoscritto Segretario, Alessandro Paolini incaricato della redazione del 
verbale.

Paola Brizzolari, nella sua veste di Presidente assume la presidenza e, constatato il numero legale degli 
intervenuti dichiara aperta la seduta,.:
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SEDUTA AUDIO REGISTRATA

Gli interventi elencati in sequenza sono registrati su supporto informatico contenente la discussione di cui 
trattasi.

VERBALE DI CONSIGLIO

 Sull’argomento intervengono di seguito.

 ORE 21,13
PRESIDENTE BRIZZOLARI

 ORE 21,14
DOTTOR CANNATA – DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI ED 
ENTRATE COMUNALI
Illustra l’argomento.

 ORE 21,20
PRESIDENTE BRIZZOLARI
Chiede se ci sono domande.

 ORE  21,21
MORI – GRUPPO MISTO
 
 ORE  21,23
PRESIDENTE BRIZZOLARI
Concede la parola al Dottor Cannata per la risposta.

 ORE  21,23
 DOTTOR CANNATA – DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI ED 
ENTRATE COMUNALI
Risponde al consigliere Mori.

 ORE  21,26
PRESIDENTE BRIZZOLARI
 
 ORE  21,26
 MORI – GRUPPO MISTO

 Terminati gli interventi e le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione, per 
appello nominale, l’argomento n.02 iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli dodici (Giovannetti, Nardini, Marchetti, Bigi, Da Prato, Tognini, Mazzoni, Brizzolari, 
Vannucci, Biagi, Battaglini, Balderi), contrari cinque (Mori, Neri, Conti, Borzonasca, Briganti), espressi dai 
diciassette consiglieri presenti e votanti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale e successiva 
proclamazione del Presidente del Consiglio Comunale.

DELIBERA
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di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

Inoltre, stante l’urgenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli dodici (Giovannetti, Nardini, Marchetti, Bigi, Da Prato, Tognini, Mazzoni, Brizzolari, 
Vannucci, Biagi, Battaglini, Balderi), contrari cinque (Mori, Neri, Conti, Borzonasca, Briganti), espressi dai 
diciassette consiglieri presenti e votanti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale e successiva 
proclamazione del Presidente del Consiglio Comunale.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del Dlgs 
267/2000.

Atto approvato dai presenti.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario
Paola Brizzolari Alessandro Paolini

(atto sottoscritto digitalmente)
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 IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:

 l’art. 147-quater del d.lgs. 267/00, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n.174, 
convertito nella legge 7 dicembre 2012, n.213, che istituisce il bilancio consolidato 
per gli enti locali;

 l'art. 233-bis, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000 secondo cui:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2 . Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 
del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni”;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, che individua i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione;

Considerato in particolare, l'art. 11-bis del suddetto decreto a mente del quale gli enti 
locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, 
società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio 
contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4;

Visti:
 i punti 4.1 e 4.2 del predetto allegato 4/4 che determina le modalità utili ad 

uniformare i bilanci da consolidare ed eliminare le operazioni infragruppo, al fine di 
considerare soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato 
con i soggetti terzi estranei al gruppo;

 il punto 4.3 del richiamato principio contabile che individua la procedura di 
consolidamento dei bilanci del gruppo;

Considerato che le nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile hanno 
previsto l'obbligatorietà per gli enti locali di attivare un sistema integrato delle 
registrazioni economico patrimoniali con quelle di contabilità finanziaria ed il Comune di 
Pietrasanta sta adeguando il proprio sistema informativo sulla base del principio contabile 
applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità 
finanziaria;

Considerato, inoltre, che il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile 
finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico 
della complessiva attività svolta dal comune di Pietrasanta attraverso le proprie 
articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed 
è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2018;

Rilevato che il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo 
al Gruppo amministrazione pubblica del comune di Pietrasanta e di supporto al modello di 
governance adottato dall'Ente ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, 
in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, 
dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale;

Considerato che come previsto dall'art. 110 del D.L. n.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), il 
termine per l'approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 18,comma 1, lettera c) del 
D.Lgs. 23 giugno 2011, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019, è stato differito al 30 
novembre 2020;
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Richiamata deliberazione n. 237 del 05/10/2020 di aggiornamento della delibera n. 106 
del 08/04/2020, .con cui la Giunta comunale ha individuato i componenti del Gruppo 
Comune di Pietrasanta da ricomprendere nell'area Consolidamento di seguito elencati:

DENOMINAZIONE %PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA
Pietrasanta Sviluppo S.p.A. 100,00% Società controllata

Gaia S.p.A. 8,76% Società partecipata

ERP Lucca srl 7,35% Società partecipata

Retiambiente S.p.A. 4,775% Società partecipata

Società consortile energia Toscana scrl 0,553% Società partecipata

Azienda Speciale Farmaceutica di Pietrasanta 100,00% Ente strumentale controllato

Fondazione Versiliana 100,00% Ente strumentale controllato

Consorzio Zona Industriale Apuana 7,44% Ente strumentale partecipato

Consorzio Ambiente Versilia 13,58% Ente strumentale partecipato

Dato atto che nel corso dell'esercizio 2019, e precisamente a partire dal 08/10/2019 la 
partecipazione del Comune di Pietrasanta al Consorzio Zona industriale Apuana è 
definitivamente cessata ex lege per effetto del completo riassetto del Consorzio ai sensi 
della L.R. n. 44/2019;

Esaminato lo schema di bilancio consolidato del comune di Pietrasanta per l'esercizio 
2019, con gli allegati previsti per legge, ed in particolare:

 conto economico consolidato e stato patrimoniale consolidato (Allegati  A e B);

 relazione sulla gestione consolidata, comprensiva della Nota integrativa, nella quale 
sono analiticamente indicati i criteri con i quali si è proceduto all'individuazione 
dell'area di consolidamento e alle operazioni contabili di consolidamento  (allegato 
C);

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29 aprile 2020, di 
approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'art. 227 
del d.lgs. 267/2000 - comprendente il conto economico e lo stato patrimoniale del Comune;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

 n. 76/2008 di ricognizione delle società partecipate in conformità all'art.3 comma 
27 ss. della legge finanziaria 2008;

 n. 8/2015 di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società, ex 
art. 1, comma 611 e seguenti della legge 190/2014;

 n. 10/2016 di presa d'atto e approvazione della relazione sui risultati conseguiti in 
esito al suddetto piano;

 n. 53/2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d.lgs. 
175/2016;

 n. 45/2018 di revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 175/2016;

 n.82/2019 i revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 175/2016;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera d) del DM Economia e Finanze del 12 maggio 2016 che 
prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche 
amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, i propri bilanci consolidati (a 
partire dal consolidato 2016) compresi gli allegati previsti dall'art. 11-bis, comma 2, lettere 
a) e b) del d.lgs. 118/2011;

Visti il d.lgs. 267/2000  e il d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
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Visti gli articoli 96, 97, 98, 99 e 100 del Regolamento di contabilità dell'Ente che 
contengono la disciplina interna del bilancio consolidato;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Ritenuto, comunque, di acquisire il parere di regolarità contabile in considerazione del 
contenuto della deliberazione quale applicazione del principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.lgs. 118/11;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Dirigente del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. 
d-bis del d.lgs. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema del bilancio consolidato del Gruppo comune 
di Pietrasanta per l'esercizio 2019, con gli allegati previsti per legge, così come sopra 
evidenziato;

D E L I B E R A
1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo;

2. di approvare lo schema di bilancio consolidato del Gruppo comune di Pietrasanta per 
l'esercizio 2019, composto da conto economico consolidato e stato patrimoniale 
consolidato (Allegati A e B), unitamente alla Relazione sulla gestione consolidata, 
comprensiva di nota integrativa (Allegato C), allegati parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento;

DELIBERA, INOLTRE,

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.lgs. 267/00, in considerazione del termine di approvazione di legge al 30 
settembre, seppur rinviato al 30.11.2020, limitata per il bilancio consolidato 2019, dall'art. 
110 del D.L. n.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).


